
 
CITTA’ DI VERCELLI 

SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE 

  

          N. Reg. Ord. 306 

          N. Racc. Decr. 

          N. Prot. Gen. 

IL DIRIGENTE 

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi promossa dal Settore Sviluppo Urbano 

ed Economico del Comune di Vercelli in ordine alla realizzazione della nuova rotatoria tra corso 

Torino e l’ingresso dell’area commerciale “Carrefour”, svoltasi in data 9 ottobre 2009; 

RICHIAMATO il verbale relativo alla suddetta conferenza, allegato alla presente ordinanza e 

costituente parte integrante e sostanziale della medesima; 

AVUTO RIGUARDO ai riflessi che i lavori di costruzione della opera di cui sopra comportano 

sulla ordinaria circolazione stradale della zona; 

RITENUTO pertanto necessario istituire obblighi e prescrizioni temporanee a tutela della sicurezza 

stradale per tutto il tempo della durata dei lavori; 

CONDIVISE le misure indicate nel verbale richiamato e finalizzate alla salvaguardia 

dell’incolumità della circolazione stradale; 

RILEVATO che tra le anzidette misure rientra la posa in opera di due dossi artificiali con funzione 

di moderazione del traffico in prossimità del Centro Nuoto avente sede in via Baratto; 

CONSIDERATO che la suddetta via ha vocazione prettamente residenziale e che la posa in opera 

dei dossi è giustificata dall’incremento del traffico interessante la medesima a seguito dei lavori di 

costruzione della rotatoria; 

RITENUTA la propria competenza in merito all’adozione di ordinanze di disciplina della 

circolazione stradale in quanto provvedimenti rientranti tra quelli indicati dell’articolo 107 comma 5 

del Decreto L.vo 18 agosto 2000, n. 267, come precisato dalla giurisprudenza consolidata in 

materia; 

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 9 ottobre 2009; 

RICHIAMATA la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000; 

VISTI gli art. 5 e 7 del D. L.gs 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, e s.m.i.; 

VISTO l’art. 107 del Decreto L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 

 

1. Dalla data della presente ordinanza, e per una durata di sei settimane, fatte salve contingenze 

allo stato non prevedibili, lungo il tratto di strada interessato dal cantiere stradale 

predisposto da VIABIT S.p.A.: 

 in strada Torino, fronte strada di ingresso all’area commerciale “Carrefour”, è istituito è 

istituito l’obbligo di proseguire diritto in entrambi i sensi di marcia; 

 nell’area di ingesso/uscita del centro commerciale “Carrefour”, soggetta ai lavori, è 

istituito un senso unico di marcia con direzione da centro commerciale a centro città; 

2. in funzione del divieto di cui al precedente punto 1., la viabilità ordinaria è modificata e 

deviata come segue: 

 in strada Torino all’intersezione con via Bertinetti, per i veicoli provenienti dal centro 

città, è istituito obbligo di proseguire diritto; 

 in via Bertinetti all’intersezione con strada Torino è istituito l’obbligo di svolta a destra; 

 in via Bertinetti all’intersezione con via Milano, per i veicoli diretti in via Sassone e in 

via Cavanna è istituito l’obbligo di proseguire diritto; 

 in via Sassone all’intersezione con via Milano,  in corrispondenza del provvisorio varco 

della rotatoria, è istituito obbligo di  “FERMARSI E DARE PRECEDENZA” (stop), 

integrato da “PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA” a mt. 30 

dall’intersezione; 



3. sono posti in opera due dossi rallentatori della velocità nelle vie Baratto e Bertinetti (prima e 

dopo il Centro Nuoto) dopo a protezione dell’area di intersezione, conformi all’art. 179 

comma 6 lett. c) del D.P.R.  16 dicembre 1992 n. 495; 

4. nelle prossimità delle aree di installazione dei dossi di cui al punto 3. è istituito il limite 

massimo di velocità di 30 Km/h ; 

 

FA OBBLIGO 

Alla  VIABIT S.p.A.                                 

 di installare in loco la segnaletica stradale, diurna e notturna, a norma del vigente 

Regolamento di Attuazione del C.d.S. e di restituire la via al libero transito veicolare a 

ultimazione dei lavori;  

 di osservare le prescrizioni del Settore LL.PP. e Manutenzione contenute nel verbale 

Conferenza di Servizi del 9 ottobre 2009; 

 di regolare il transito alternato a mezzo movieri nel caso in cui l’attestamento dei veicoli 

all’approssimarsi ed in corrispondenza del cantiere stradale crei incolonnamenti e intralcio 

alla circolazione, e di porre  in essere  tutte  le  misure utili  a  evitare  danni  a persone  e/o  

cose durante l’esecuzione dei lavori; 

 di rimuovere tutte le opere ed i manufatti provvisori, ovvero ripristinare lo stato dei luoghi 

nelle stesse condizioni antecedenti i lavori (ripristini di cordoli manomessi, aiuole, 

segnaletica orizzontale e verticale, ecc.) 

 di predisporre ed installare un adeguato numero di cartelli di pre-segnalazione lungo le 

strade confluenti verso l’area interessata dai lavori, indicanti i percorsi alternativi e/o ai fini 

del raggiungimento delle destinazioni principali; 

 di porre  in essere  tutte  le  misure utili  a  evitare  danni  a persone  e/o  cose durante 

l’esecuzione dei lavori. 

 

AVVISA 

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte 

entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla piena 

conoscenza. 

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art 37 del Decr. Lg.vo 30 aprile 1992, n. 285, da 

notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento all’Ispettorato Generale per la Circolazione 

e la Sicurezza Stradale via Nomentana 2, 00161 Roma e al Comune di Vercelli, come prescritto 

dall’art. 74 comma 1 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione nuovo C.d.S.  

 

Vercelli, 14 ottobre 2009 

         IL DIRIGENTE  
                               Dr.  Giorgio Spalla 

GS/mm 


